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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina
PARERE N.55 DELL'ORGANO DI REVISIONE
sulla proposta n. 123 del 04/12/2019 avente ad oggetto"
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. Art. 194 comma 1
lett e) D.l.vo 267/2000 . Fornitura materiale pubblicitario. Ditta
Dueerre di Roberto Ricciardello Cortile S.Giovanni, 3 Capo
d'Orlando PIVA: 02990990838".

IL REVISORE UNICO
Dott. Luigi Sorce

Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune dì Santo Stefano di Camastra (ME)
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Comune di Santo Stefano di Camastra
L'anno 2019 il giorno 17 del mese di dicembre, il dott. Luigi Sorce, revisore unico del
Comune di Santo Stefano di Camastra nominato con delibera consiliare n. 12 del 13/03/2018,
esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera in oggetto.
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»
(TUEL) e successive modifiche ed integrazioni;
il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo statuto ed il regolamento contabile dell'Ente;
- la legge 50/2016 del 18.04.2016 in materia di appalti pubblici;
- l'art. 239 comma 1 lett. b) n. 6 - per il quale l'organo di revisione esprime pareri, con le
modalità stabilite dal regolamento, in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori
bilancio e transazioni;
considerato che l'Ente ha acquistato con fattura n. 29/2014 del 06/02/2014 dalla Ditta
Dueerre di Roberto Ricciardello, materiale pubblicitario per la promozione delle iniziative
comunali finalizzate ad attirare ed intrattenere i turisti, quali brochure, locandine, manifesti,
e schede di vari formati;
preso atto dell'attestazione del Responsabile dell'Area Amministrativo e Socio culturale
dott.ssa Grazia Lombardo, resa ai sensi dell'art. 194 commal lett. e) sulla legittimità
dell'acquisizione di beni e servizi;
- acquisito il parere di regolarità contabile favorevole del responsabile dell'area contabile
Rag. Pietro Mazzeo che attesta la copertura finanziaria reso ai sensi dell'art. 55 e. 5 della
Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)
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L.142/1990 recepito con L. R. 48/91 e ai sensi dell'art. 153 del Dlgs.vo 267/2000, con l'impegno
del conto 1.10.99.99.999 e del capitolo 10102 (tit. 1, miss. 1, prog. 2, macro 10) per l'importo
di € 1.950,00 nell'anno 2019;
considerato che l'importo complessivo del debito fuori bilancio da riconoscere, dispone
dell'adeguata copertura finanziaria nei titoli dell'entrata del bilancio di previsione;
VISTA ed ACCERTATA
la necessità del "Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio", ai sensi del TUEL,
art.

194, comma 1, lett. e), per la somma complessiva di €. 1.950,00, da porre a carico del

bilancio 2019;
il revisore unico
ESPRIME
limitatamente alle proprie competenze, PARERE FAVOREVOLE, al riconoscimento e
relativo finanziamento di tale debito fuori bilancio, fatta salva la verifica delle eventuali
responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa di competenza

dell'amministrazione

comunale.
INVITA
l'Ente ai sensi dell'art. 227 del TUEL a trasmettere la deliberazione consiliare di
riconoscimento di debiti fuori bilancio in argomento e gli atti ad essa allegati alla Sezione
Enti Locali della Corte dei Conti.
Palermo 17/12/2019

Dott. Luigi Sorce
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